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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

MARCHE

##numero_data##

Oggetto:  L.R. 9/2006 - DGR n. 1356/2021 - Sostegno ad iniziative di promozione e di 

valorizzazione turistica di rilevanza nazionale e internazionale promosse da 

soggetti pubblici e privati del territorio regionale. Rettifica al DDS n. 209 del 

24/11/2021 relativo all’avviso pubblico per manifestazione di interesse e 

definizione dei criteri di valutazione.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificato

dalla L.R. n. 19 del 1° agosto 2005;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs  .  23 giugno 2011, n. 

118 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2021 – 2023 della Regione Marche (legge di stabilità 2021).

VISTA Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021 – 2023”.

VISTA la D.G.R. n. 1674 del 30 dicembre 2020, “Attuazione della deliberazione 

legislativa “Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – 

Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di 

Accompagnamento”.

VISTA la D.G.R. n. 1675 del 30 dicembre 2020, “Attuazione della deliberazione 

legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – 

Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 

2021/2023”.

VISTA la DGR n. 959 del 26/07/2021 “Programma annuale di promozione turistica anno 

2021”.

VISTA la DGR n. 1356 del 15.11.2021 "   Sostegno ad iniziative di promozione e di 

valorizzazione turistica di rilevanza nazionale e internazionale promosse da soggetti 



2

pubblici e privati del territorio regionale. Approvazione dell’avviso pubblico per 

manifestazione di interesse e definizione dei criteri di valutazione”. 

DECRETA

1. Di  modificare , ai sensi della DGR 1356 del 15/11/2021,  l’allegato 1 del DDS 209/SVM 
del 24/11/2021 come di seguito indicato:

-    art. 3: la percentuale viene modificata da 90% a 80%

- art. 4 e art. 9 i criteri di valutazione vengono così corretti: 

a) budget  di spesa complessivo adeguatamente documentabile ad eventuale 
successiva richiesta della Regione Marche con valutazione decrescente 
partendo dai progetti appartenenti alla prima fascia  (50% del punteggio da 
attribuire)

Budget di progetto Punteggio  
massimo 

Costo complessivo superiore a € 100.000,00 50

Costo complessivo compreso tra € 50.000,00 e 100.000,00 40

Costo complessivo compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99 30

Costo complessivo compreso tra € 0 e € 29.999,99 20

  
b) rilievo nazionale ed internazionale della manifestazi one adeguatamente 

documentato (per il 30% del punteggio da attribuire)

Rilievo dell’iniziativa Punteggio  
massimo

Rilievo nazionale e internazionale 30

Rilievo nazionale 20

  

c) calcolo del movimento turistico e riguardo agli arrivi e alle presenze in 
concomitanza del periodo in cui si tiene l’evento manifestazione (per il 20% del 
punteggio da attribuire) 

- art. 5 - Domande - Presentazione delle istanze e termine di invio e scadenza: la 
scadenza viene indicata in 6 dicembre 2021 ore 12.

- art. 6 - Istruttoria, valutazione dei progetti e ripartizione delle risorse -  come segue: “ I 
progetti pervenuti per le azioni:  a)  e     b)   , entro la data prevista verranno istruiti dal 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, in ordine alla regolarità 
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tecnico-formale e, qualora considera ti ammissibili, valutati da una  Commissione 
interna nominata con decreto del Dirigente del Servizio competente e collocati in 
due apposite graduatorie,  una   riservata   gli   enti   locali   ed   una   riservata   alle
associazioni, sulla base  di una griglia di valutazione da dettagliare in fase valutativa 
tenendo conto dei criteri indicati all’art. 4, assegnando a ciascun progetto un 
punteggio massimo di 100 punti”.

2. Di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9;
- DGR 959 del 26/07/2021 – Programma annuale di promozione turistica anno 2021.
- DGR n. 1356/2021 - Sostegno ad iniziative di promozione e di valorizzazione turistica di 
rilevanza nazionale e internazionale promosse da soggetti pubblici e privati del territorio 
regionale. Approvazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse e definizione dei 
criteri di valutazione.
- DDS 209 del 24/11/2021 “ L.R. 9/2006 - DGR n. 1356/2021 - Sostegno ad iniziative di 
promozione e di valorizzazione turistica di rilevanza nazionale e internazionale promosse da 
soggetti pubblici e privati del territorio regionale. Integrazione al DDS 209 del 24/11/2021 
relativo all’avviso pubblico per manifestazione di interesse e definizione dei criteri di 
valutazione

Motivazione
Con DDS n. 209/SVM del 24/11/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse definizione criteri di valutazione per il sostegno ad iniziative di 
promozione e di valorizzazione turistica di rilevanza nazionale e internazionale. 

Per mero  errore materiale non sono stati riportati all’interno dell’avviso gli stessi criteri  e 
metodologie  di valutazione e l’entità massima del contributo regionale da assegnate così come 
approvati nell’allegato 1 della DGR 1356 del 15/11/2021.  Viene quindi aggiornata anche la 
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data di scadenza posticipata dal 3 dicembre al 6 dicembre ore 12 , onde dar tempo agli 
interessati di predisporre la domanda in tempo utile .  Pertanto con il presente atto si procede 
alla modifica dell’allegato 1 del DDS 209 del 24/11/2021 e alla pubblicazione del testo 
rettificato sull’apposita sezione del portale regionale dedicata ai bandi.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone l’adozione del presente atto.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
        (Valentino Torbidoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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